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Il progetto per la ciclopedonale di via Saffi vince il finanziamento
 
[Redazione]

 

MEDICINA Medicina è tra i 20 Comuni di tutta la Regione che potranno usufruire del finanziamento regionale per la

realizzazione di nuove piste ciclabili e la riqualificazione dei percorsi pedo-ciclabili. È stata comunicata ieri in Regione

l'assegnazione dei fondi regionali con la presenza del Presidente Bonaccini, dell'assessore alla mobilità Raffaele

Donini e del sottosegretario Manghi. L'amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di 97.600 euro su 122.000

euro di progetto, per finanziare la realizzazione della ciclopedonale su via Saffi che migliorerà il collegamento tra il

centro storico di Medicina con la nuova bus station in via di completamento. Il progetto è volto a favorire l'intermodalità

piedi-bici-bus, per migliorare la qualità di vita. L'inizio dei lavori è programmato per le prossime settimane. Dei 20

Comuni a livello regionale, solo quattro sono della provincia di Bologna: oltre a Medicina, Castello d'Argile, San

Giovanni in Persiceto e Calderara di Reno. L'amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di 97.600 euro su

122,000 euro di progetto II sindaco Ieri in Regione -tit_org-
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A sorpresa l`Under 18 della SPV Vignola viene battuta a Correggio
 
[Redazione]

 

CAMPIONATI GIOVANILI A sorpresa l'Under 18 della SPVVignola viene battuta a Correggio Under 20. Girone Â, Çà

giornata: Na2areno Carpi-Borghi Castelfranco Emilia (stasera), F.Francia Zola Predosa-Masi Casalecchio (stasera),

Adetico Basket Bo-CSI Sasso Marconi np, UP Calderara-Ginn.Fortitudo 56-76, Pall.Scandiano 2012-PGS Smile

Formigine np. Rip. SPVVignola e Antal PallaviciniBo. Classifica: Borghi*, F.Francia*, Fortitude 4; Na2areno*, PGS

Smile*, Scandiano*, Pallavicini*, Masi* 2; SPV Vignola*, Atletico*, Calderara, Sasso Marconi* 0. * = 1 partita in meno.

U18 Gold, Girone A, 4a giornata: Pali.Fulgor Fidenza-Pall.Fiorenzuola 1972 69-40, Academy Basket Fidenza-Magik

Parma 73-54, Go Basket 2018 Correggio-SPVVignola 85-78, Na2areno Carpi-Assigeco Piacenza Club 64-108, US

Reggio Emilia-Cus Parma 72-64. Rip. Pall.Correggio. Classifica: Assigeco Pc 8; SPV Vignola, Correggio, Academy

Fidenza 6; Cus Parma 4; Na2areno Carpi, Fiorenzuola, Fulgor Fidenza, US Reggio, Go Basket 2; MagikPrO. U16

Gold, Girone A, 4a giornata: Progresso Castelmaggiore-Masi Casalecchio 75-70, Basket Finale Emilia-S.Ilario

Basketvolley 68-106, Basket Magreta-F.Francia Zola Predosa 58-85 (Mag: Martelli 16, Benintende 12),

Pall.Correggio-Assigeco Piacenza 63-81, Pall.Sangiorgio di Piano-Basket 2000 Re 93-73, Nuova PSA Modena-

Pall.Reggiolo 54-92, Pol.Pontevecchio Bo-Arena Montecchio 96-41. Classifica: Progresso, Pontevecchio, F.Francia 8;

Pall.Sangiorgio 6; Correggio, Basket 2000 Re, Reggiolo, S.Ilario, Assigeco Pc* 4; Masi, Montecchio 2; Finale Emilia,

Magreta, Nuova PSA Mo* 0. *=1 partita in meno. U15 Gold. Girone A, 4a giornata: Assigeco Pc Club-Vicus Parma 77-

51, Basket 2000 Reggio Emilia-Sorbolo Bk School 95-63, Eagles Bk Riva del Po-Magik Parma 73-63, Nuova PSA

Modena-Pall.Piacentina 83-45 (Psa: Nora 26, Pellegrini 14, Fabbri 13, Gravina 11), Pall.Correggio-Arena Montecchio

78-47. Classifica: Assigeco Pc 8; Basket 2000 Re, Eagles, Correggio 6; Nuova PSA, Sorbolo, Vicus Pr 4; Montecchio

2; MagikPr, Piacentina 0. U14 Gold. Girone A, 2a giornata: Unipol Virtus Bologna-Assigeco Piacenza Club 109-38,

Stars Bologna-Nuova PSA Modena 82-53 (Psa: Rahova Lision 15, Molinari 11, Oppong 10), Magik Basket Pr-SBM

Modena 74-44, Eagles Basket Riva del Po-Vicus Parma81-73. Classifica: Unipol, Stars 4; Assigeco, Eagles, Magik* 2;

Nuova PSA, SBM, Vicus* O * = 1 partita in meno. Girone B, 2a giornata: Fortitudo Bologna-Na2areno Carpi 84-54

(Naz: Giovanelli 19, Gasparotto 13), Pall.Reggiana-Anzola Basket 91-54, Fulgor Fidenza-Masi Casalecchio 71-78,

BSL S.Lazzaro-Diablos Basket S.Agata Bolognese 107-39. Classifica: Reggiana, BSL, Fortitu do 4; Fidenza, Masi 2;

Na2areno, Anzola, Diablos 0. U13 Gold. Girone A, Çà giornata: Benedetto Cento-JollyRe 50-72, Pontevecchio Bo-UP

Calderara 66-40, Masi Casalecchio-Bakery Pc (03/11), Nuova PSA Modena-PalLSangiorgio di Piano (ieri), Arena

Montecchio-SB Reggio Emilia (ieri), Na2areno Carpi-Futurvirtus Âî 30-107 (Naz: Lavacchielli 13, Bommarito 9).

Classifica: Pontevecchio, Futurvirtus, Jolly 6; SB Reggio* 4; Benedetto*, Masi*, Calderara 2; Na2areno*, Nuova PSA*,

Pall.Sangiorgio*, Arena*, Bakery* 0. *=1 partita in meno. U18 Silver. Girone B, 2a giornata: Universal Basket Mo-

Borghi Castelfranco 79-56, Pall. Scandiano 2012-PT Medolla 61-76 (Med: Berni 25, Valdruccio 10, Dell'Acqua 8),

SPV Vignola-Pall.Sassuolo 64-71 (Sas: Neviani 20, San Juan 12, Bocchi 11), Pico Mirandola-Na2areno Carpi 62-39

(Naz: Righi e Osmann 12), SBS Samoggia-Vis Persiceto 66-87. Rip. Nuova PSA Modena. Classifica: PT Medolla, Vis

Persiceto 4; Universal*, Borghi, Pico, Sassuolo, Samoggia 2; Nuova PSA*, SPV, Na2areno, Scandiano 0. *=1 partita

in meno. U16 Silver. Girone B, 2a giornata: SPV Vignola-Leo- nardi Lamberto Castelfranco 52-67 (Spv: Fiorini 15,

Zacean 13, Simonini 12. Cfr: Ghimenti 22, Sarta 13, Vignoli 12), Libertas S.Felice Bo-US Reggio Emilia np, SBS

Samoggia-Pall.Scandiano 2012 41-105, PT Medolla-SBM Modena 90-55 (Med: Malagoli 28, Turci 26, Longo 15), Vis

Academy Persi

ceto-F. Francia Zola Predosa 73-47. Classifica: PT Medolla, Vis Persiceto 4; Leonardi Lamberto, Samoggia,

Pall.Scandiano, Libertas S.Felice* 2; SBM Modena*, SPVVignola*, US Reg gio*, F.Francia 0. * = 1 partitameno. U15

Silver. Girone B, 2a giornata: SBS Samoggia-Na2areno Carpi (04/11), Universal Basket 2010 Mo-Leonardi Lamberto
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Castelfranco 45-78 (Uni: Fancinelli 10. Cfr: Aureli 20, Torresin e Popoli 15), Vis Academy Persiceto-Pall. Sassuolo 77-

54, Pall.Scandiano 2012-Go Basket 2018 Correggio 103-52, SPV Vignola-PGS Smile Formigine 127-37. Rip. SBM

Modena. Classifica: SPV, Scandiano, Vis Persiceto 4; Sassuolo, Leonardi Lamberto, SBS* 2; Na2areno*, Universal,

SBM, PGS Smile, Go Basket 0. * = 1 partita in meno. -tit_org- A sorpresaUnder 18 della SPV Vignola viene battuta a

Correggio
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Medesano Dalle colline allo spazio: missione compiuta per la sonda Shape
 
[Mariagrazia Manghi]

 

Medesano Dalle colline allo spazio: missione compiuta per la sonda Shap Progetto scolastico di successo: dati

sull'inquinamento luminoso MARIAGRAZIA MANGHI MEDESANO Missione compiuta, con qualche risvolto inatteso e

un po' di suspense, per la sonda Shape realizzata all'interno di un progetto di studio che ha coinvolto alcuni studenti

degli istituti superiori Ulivi, Marconi, Bertolucci di Parma, Gadda di Fomovo e Archimede di San GiovanniPersiceto,

coordinati dal ricercatore e astrofilo Marco Bastoni e da Irene Dardani. La nuova capsula spaziale alla terza uscita

oltre l'atmosfera, è stata lanciata dalle colline di Medesano, sabato intorno alle 21.45 dal giardino di Villa La Capterà.

Il nostro obiettivo è sostenere iniziative culturali - hanno ribadito con soddisfazione Gianpaolo Ceci e Roberto

Formaggioni dirigenti dell'associazione La Caplèra in questo caso si tratta di promuovere il sapere scientifico con

un'azione che coinvolge i giovani e guarda al futuro del le tecnologie. La sonda di circa 40 cm di diametro, è un

prototipo realizzato con stampante 3D, contenente una fotocamera e sensori in grado di misurare dati come il livello

delle radiazioni, l'umidità e le temperature; agganciata a una bolla di elio che ha dato la propulsione è stata inviata in

quota, nel cielo nero dello spazio. 30 km era l'altezza che avevamo programmato; il volo totale avrebbe dovuto avere

una durata di circa 2 ore con la salita di circa 70 minuti e la discesa morbida favorita da un paracadute rosso. Il gps a

bordo ci avrebbe fornito la posizione dell'atterraggio - ha spiegato il capo missione Marco Bastoni - la fotocamera ad

alta risoluzione e sensibilità contenuta nella sonda avrebbe guardato la terra,particolare il nord Italia, riconoscendo le

luci delle città. Lo scopo dell'esperimento è quello di misurare l'inquinamento luminoso di un'area che va dal Lago di

Garda alla Toscana, arrivando ai due mari. Il progetto di collaborazione interscolastica, alla terza edizione, si è fatto

più am bizioso sia nella costruzione degli strumenti, sia negli obiettivi, spingendo lo sguardo verso un orizzonte più

vasto. Due ore e mezzo dopo il lancio non avevamo ancora segnali di vita dalla sonda, pensavamo fosse caduta in

un'area senza copertura o in un fiume - racconta Bastoni Alle 2 di notte avevamo perso le speranze. La mattina di

domenica ho fatto qualche altro tentativo di chiamare il Gps e intomo alle 11 ho ricevuto il primo segnale proveniente

dalla località Pietranera nel comune di Pellegrino parmense. Arrivati sul posto indicato dalle coordinate Bastoni e i

suoi collaboratori hanno trovato una casa disabitata e solo dopo qualche ora di ricerca sono riusciti a contattare il

proprietario. Era stato proprio lui che, andando a funghi nei boschi aveva trovato quello strano oggetto e pensava di

consegnarlo la mattina successiva i carabinieri di Vigoleno. Gli abbiamo raccontato il progetto - dice Bastoni - e lui ci

ha riconsegnato la sonda, danneggiata nell'impatto, ma con le strumentazioni integre. I dati sca ricati immediatamente

ci dicono che è salita fino a 18.000 metri, misurando una temperatura esterna di -60. Non è arrivata alla quota che

avevamo programmato e dovremo capire il perché, ma ci ha restituito immagini eccezionali del nostro cielo illuminato

la notte. Il progetto Shape prevede un nuovo lancio diurno la prossima primavera. -tit_org-
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Bobbio e Villanova dalla Regione ecco 200mila euro per le piste ciclabili
 
[Mapo]

 

Con cinque milioni di investimento (di cui due di fondi regionali) la Regione Emilia-Romagna finanzia venti progetti per

la realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di venti percorsi ciclabili sul territorio. Tra questi sono stati

premiati anche i progetti di Bobbio e Villanova che hanno ricevuto rispettivamente euro 80mila e 98.192. In Valtrebbia

l'intervento - per un totale di 1 OOmila euro - riguarda la sistemazione della strada comunale di Brodo sulla

Provinciale 63 della Caldarola. In Valdarda - intervento di 122mila euro - riguarda la messa in sicurezza viabilistica in

località Sant'Agata Verdi. Si tratta di una seconda tranche che va ad aggiungersi ad altri 30 progetti, finanziati poche

settimane fa con altri 3 milioni, in quel caso dedicati a strade, spa zi urbani e centri di socialità. L'obiettivo, ha spiegato

l'assessore alla Mobilità Raffaele Donini, è quello di raddoppiare la quota di spostamenti su due ruote, che oggi è al

10%, rispetto a una media nazionale ferma al 5%. Questa mozione nasce da una condivisione tra Pd e M5s in

Assemblea Legislativa, ha ricordato il governatore Stefano Bonaccini, perii quale sulla mobilità sostenibile non c'è

alcun dubbio sul fatto che serva una svolta che guardi di più alla tutela dell'ambiente e per questo continuiamo a

investire nella ciclopedonalità, senza dimenticare - ha aggiunto - che saranno anche una ventina di cantieri che si

aprono. Esprimono la loro soddisfazione i consiglieri regionali Gian Luigi Molinari e Katia Tarasconi: Un percorso che

è stato orientato, fin dall'inizio della le gislatura allo sviluppo della mobilità sostenibile. Dello stesso indirizzo anche il

PRIT 2025 che ha assunto la Rete delle Ciclovie Regionali come parte integrante del sistema infrastrutturale

regionale. Gli altri interventi saranno realizzati in provincia di Bologna (a Medicina, Castello d'Argile, Persiceto e

Calderara), di Forlì-Cesena (a Modigliana, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bagno di Romagna e

Gatteo), di Modena (a San Prospero e Medolla), di Reggio Emilia (a Gualtieri, Scandiano e Campegine), di Ferrara (a

Cento e Copparo). Gli ultimi due riguarderanno Colorno (Parma) e Misano Adriatico (Rimini)..ma pò Gli interventi per

la mobilità Bonaccini: La svolta per la tutela dell'ambiente I' AlBoebidfanalalklM ^ IXIHtIBlierkmercsiihM -tit_org-
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Sul Passante c`è la firma del ministro
 
[Valerio Varesi]

 

Sul Passante c'è la firma del ministro Merola: "Bene, ma ora puntiamo sul verde" E dalla Regione cinque milioni per le

ciclabili di Valerio Varesi Dopo un'estenuante rincorsa arriva la firma della ministra delle Infrastrutture Paola De

Micheli a sbloccare l'iter del Passante di mezzo e ad avviarlo alla realizzazione. A breve sarà convocata la conferenza

dei servizi per imprimere al progetto, già concordato con il precedente ministro Danilo Toninelli, le ultime correzioni

prima di affidarlo ai progettisti per l'esecutivo. L'annuncio arriva nel giorno in cui il presidente della Regione Stefano

Bonaccini presenta un altro ampliamento, ma questa volta legato alla cosiddetta "mobilità dolce", vale a dire la

bicicletta. Un investimento di 2 milioni, a cui se ne aggiungeranno altri 3 da parte degli enti locali, che finanzierà 20

piste ciclabili in altrettanti Comuni della regione da Piacenza alla Romagna. Quattro piste sono intomo al capoluogo a

Medicina, San Giovanni in Persiceto, Calderara e Castello d'Argile. Poche settimane fa, la stessa Regione aveva

deliberato un altro finanziamento di 3 milioni da destinare ai percorsi ciclopedonali, oltre a centri polivalenti per lo sport

e il volontariato, a favore di 30 Comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Nei primi anni 2000 la dotazione di piste ciclabili

era di 400 chilometri, oggi quest'ultima è salita a oltre 1300, ponendo l'Emilia Romagna in vetta al podio per i percorsi

dedicati a chi pedala. La firma che sblocca il Passante, opera di cui si discute da oltre vent'anni, è accolta con

soddisfazione da Bonaccini: Questa è la collaborazione che serve con il Governo: discutere con i territori e dare

seguito alle decisioni spiega prevedendo una realizzazione veloce entro la fine del 2020. Per il suo vice Raffaele

Donini si tratta di una vittoria dell'impegno. Soddisfatto anche il sindaco Virginio Merola che annuncia l'utilizzo dei

risparmi ricavati dal nuovo progetto in opere di mitigazione: alberi, arbusti e barriere fonoassorbenti. Per l'attuale

giunta, le elezioni saranno l'occasione per blindare il Passante visto che già Galeazze Bignami di Fdl annuncia

l'azzeramento del progetto, mentre la candidata presidente Lucia Borgonzoni ha già optato per il tunnel sotto la collina

a sud della città. Il progetto di allargamento in sede è un errore - spiega Bignami - che dimostra come Pd e M5s non

comprendano le esigenze della mobilità bolognese. A. Il progetto approvato II ministro alle Infrastrutture Paola De

Micheli ieri ha firmato il via libera al Passante di Bologna, un'opera che la città attende da circa vent'anni -tit_org- Sul

Passante c'è la firma del ministro
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Nuove piste ciclabili, maxi piano regionale
 
[Federico Del Prete]

 

Da San Giovanni a Medicina Nuove piste ciclabili, maxi-piano regionale CALDERARA di Federico Del Prete Ci sono

anche quattro interventi nel Bolognese all'interno nel maxi-pacchetto dedicato alle piste ciclabili varato dalla Regione.

I progetti riguarderanno i comuni di Calderara, Medicina, Castello d'Argile e San Giovanni in Persiceto, per un valore

totale di quasi 1,4 milioni di euro (di cui circa 400mila di fondi regionali). L'intervento più importante, il maggiore

dell'intero lotto, sarà la realizzazione della ciclabile tra Longara e Castel Campeggi. Un investimento pesante, da

quasi 870mila euro. Å' un progetto am bizioso in cui crediamo fermamente, sottolinea I sindaco di Calderara,

Giampiero Falzone: Riusciremo a collegare due frazioni lontane tra di loro e a connetterle al sistema costruito in

questi anni. Un aiuto non solo urbanistico, ma anche sociale, secondo il primo cittadino, perché ci aiuta anche

nell'ottica di dare una risposta a chi abita nelle zone più periferiche, aiutando queste persone a sentirsi vicine al

comune principale. A Persiceto, invece, in cantiere c'è un collegamento circolare tra la stazione, l'ex zuccherificio. il

comparto 'Accata', il polo scolastico e la zona ospedaliera. Costo totale: 170mila euro. Soddisfatto e sorpreso il

sindaco Lorenzo Pellegatti: Avevamo già chiuso le porte, invece dobbiamo dire un 'grazie' inaspetta to alla giunta,

perché per noi questo progetto si inserisce in un'idea di mobilità che metta in collegamento più luoghi dalle molteplici

funzioni. A Castello d'Argile verrà realizzato un percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro città e la frazione

di Mascarino-Venezzano (costo 150mila euro), mentre a Medicina è in programma la riqualificazione di via Saffi (costo

122mila euro). Tutti gli interventi saranno accompagnati da un piano economico di gestione, perché - una volta

realizzati - non vengano abbandonati a loro stessi per mancanza di risorse. Oltre 900mila euro a Calderara

Serviranno per collegare la frazione di Longara con Castel Campeggi IL SINDACO FALZONE Un progetto ambizioso

che corona il lavoro svolto negli ultimi anni II governatore Stefano Bonaccini con alcuni sindaci della Bassa -tit_org-
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